
Coloranti
chirurgici



Specifiche prodotto
Dispositivo Medico di classe IIa

Brevetti: Italia, Europa, USA, Russia, Australia, 
Sudafrica.

Siringa preriempita da 0.5 ml

Soluzione sterile per la 
colorazione del tessuto 
vitreale nella chirurgia 
vitreoretinica

Composizione
Riboflavina 5-fosfato 0.1%, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio 
cloruro, acqua purificata.

Vantaggi

Visualizzazione precisa
Visualizzazione ed identificazione precisa del tessuto vitreale nel corso della chirurgia vitreoretini+
ca, grazie alla trasparenza della soluzione.

Azione protettiva e schermante
Grazie alla riboflavina presente in soluzione, si riducono il rischio di complicazioni chirurgiche e i 
danni causati dall’azione foto-ossidativa della luce chirurgica.

Sicuro
La formulazione non è una sospensione, e non presenta rischi di precipitati durante gli interventi.
Non ha effetti biologici o farmacologici. Assenza di effetti citotossici dimostrata da test effettuati 
su cellule retiniche (ARPE19).



Specifiche prodotto
Dispositivo Medico di classe IIa

Brevetti: Italia, Europa, USA, Russia, Australia, 
Sudafrica.

Siringa preriempita da 0.5 ml

Vantaggi

Chiara visualizzazione della corteccia 
vitreale posteriore, ILM ed ERM grazie 

al REmark VTR-M.

Visualizzazione rapida e precisa 
delle membrane
Dopo l’applicazione, il colorante può essere rapida+
mente rimosso in pochi secondi, garantendo comun+
que la migliore impregnazione e visibilità della mem+
brana epiretinica (ERM) e della membrana limitante 
interna (ILM).

Azione protettiva e schermante
Grazie alla riboflavina presente in soluzione, si riduco+
no il rischio di complicazioni chirurgiche e i danni alle 
cellule retiniche causati dall’azione foto-ossidativa 
della luce della sonda.

Sicuro
Non ha effetti biologici o farmacologici. Assenza di effetti citotossici dimostrata da test effettuati su 
cellule retiniche (ARPE19).

Composizione
Riboflavina 5-fosfato 25 mcg%, Trypan blue 0.18%, Agente addensante, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, 
Sodio fosfato monobasico monoidrato, Sodio cloruro, Acqua purificata.

Soluzione sterile per la 
colorazione della membrana 
epiretinica (ERM) e della 
limitante interna (ILM) nella 
chirurgia vitreoretinica



Specifiche prodotto
Dispositivo Medico di classe IIa

Brevetti: Italia, Europa, USA, Russia, Australia, 
Sudafrica.

Siringa preriempita da 0.5 ml

Vantaggi

La colorazione in capsuloressi può 
essere utilizzata con successo per 
supportare il chirurgo durante gli 

interventi.

Composizione
Riboflavina 5-fosfato 25 mcg%, Trypan blue 0.25%, Sodio fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio fosfato 
monobasico monoidrato, Sodio cloruro, Acqua purificata.

Visualizzazione precisa
Visualizzazione e identificazione precisa della 
membrana capsulare anteriore del cristallino. 
Aumento del contrasto e migliore visibilità durante 
l’intervento, soprattutto in condizione di riflesso 
rosso ridotto.

Azione protettiva e schermante
Grazie alla riboflavina presente in soluzione, si 
riducono il rischio di complicazioni chirurgiche e i 
danni causati dall’azione foto-ossidativa della luce 
del microscopio operatorio.

Sicuro
Non ha effetti biologici o farmacologici. Assenza di effetti citotossici dimostrata da test effettuati su 
cellule retiniche (ARPE19).

Soluzione sterile per la 
colorazione della capsula 
anteriore del cristallino negli 
interventi di cataratta, 
glaucoma e trapianto di 
cornea
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